In collaborazione con

1° giorno: ROMA ANTICA, COLOSSEO E FORI IMPERIALI:Partenza in bus da Treviglio .
Soste lungo il tragitto. Arrivo a Roma e pranzo in ristornate .Pomeriggio dedicato alla
visita del Parlamento Italiano. Alla fine della visita,proseguimento per hotel
sistemazione , cena e pernottamento.
2° giorno: LA ROMA ISTITUZIONALE – LE PIAZZE: Prima colazione in hotel. Visita
guidata lungo la via dei Fori Imperiali, una delle più suggestive strade della città, che
separa i Fori Imperiali dal Foro Romano, il Colosseo, Piazza del Campidoglio, Piazza Venezia e l’Altare della Patria. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento della visita guidata della città: Piazza del Quirinale, Fontana di Trevi, felice fusione di architettura e
scultura, Piazza Colonna, Piazza Montecitorio, Piazza Navona, il Pantheon. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno: ROMA CATTOLICA:Prima colazione. Al mattino si visiterà con la guida la “Roma Cattolica”, Città del Vaticano, che
racchiude gioielli magnifici come Piazza San Pietro e Castel Sant’Angelo. (Per la visita interna alle Basiliche è obbligatorio avere gli
auricolari da pagare direttamente alla guida sul posto: 2 euro a persona).Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata libera nei posti
più belli di Roma: Via del Corso, la splendida scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna; Via Condotti .Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4°giorno ROMA – P.ZZA SAN PIETRO – RIVOLTA D’ADDA:Prima colazione in albergo e trasferimento in piazza San Pietro per
assistere all’angelus domenicale . Pranza libero .Subito dopo rientro in bus ai luoghi di partenza con arrivo a Rivolta d’Adda in serata

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. Ingressi su richiesta.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 40):

€uro 320,00
SUPPLEMENTO SINGOLA : € 95,00
RIDUZIONE 3° LETTO EURO 15,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in BUS GT da Treviglio * Sistemazione in camera doppia con servizi privati
* Hotel 4 stelle semicentrale (Hotel Parco Tirreno o similare) * Trattamento di mezza pensione (prima colazione
e cena) in hotel dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo * Pranzo del 1° giorno * Visite guidate
come da programma * Assicurazione medico/bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza (disponibile in
agenzia)
LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non esplicitamente indicati in programma * Bevande *Ingressi a mostre
musei e siti * mance * extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad AUSER TREVIGLIO in via largo la Marmora n°2
al nr 0363303439 oppure via mail all’indirizzo segreteria@ausertreviglio.it

Acconto di euro 100,00 da versare entro il 27/07/2016
N.B Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza alterarne il contenuto
Organizzazione tecnica a cura di Etlisind
Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo “La gioia di stare insieme 2016”

